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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Obiettivi e informazioni legali
1.1.1 Obiettivi del presente manuale

Obiettivi e destinatari

Il presente Manuale di pianificazione del sito va utilizzato come riferimento per
l’implementazione efficace e corretta del sistema Curve ceiling-mounted. Questo manuale è
scritto per i clienti (in particolare i clienti che hanno acquistato o intendono acquistare un Curve
ceiling-mounted), e anche per tutti i membri dei team clinico, architettonico, strutturale e di
consulenza che sono coinvolti nella pianificazione e nell’implementazione di Curve ceiling-
mounted o parti di esso.
Il presente manuale dovrà essere fornito a tutti i soggetti coinvolti all’inizio del processo di
pianificazione e dovrà essere opportunamente spiegato in dettaglio. Leggere attentamente il
manuale e acquisire sufficiente familiarità con il sistema prima di pianificarne l’implementazione.
Il presente Manuale di pianificazione del sito contiene informazioni importanti riguardo ai doveri
e alle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e
alle precauzioni riportate nel presente manuale.
Inoltre, il presente manuale contiene informazioni specifiche per i fornitori di sistemi braccio
montati a soffitto che valutano la compatibilità del sistema braccio con Curve ceiling-mounted.

Destinatario Per le informazioni principa-
li, vedere i capitoli che inizia-
no a:

Agire come definito nei capi-
toli che iniziano a:

Consulenti di progetto Brainlab
• Pagina 25
• Pagina 61

ND

Cliente
• Pagina 47
• Pagina 61

• Pagina 47
• Pagina 73

Contenuti

Il presente documento contiene le specifiche generali relative a:
• Posizionamento del sistema
• Implementazione architettonica, strutturale, meccanica, elettrica e delle apparecchiature
• Requisiti per la costruzione del sito
• Identificazione di un sistema braccio montato a soffitto e, se applicabile, di un’unità di

alimentazione montata a soffitto (CSU) che possa essere usata in combinazione con Curve
ceiling-mounted

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Contatti

Se non è possibile reperire tutte le informazioni necessarie in questo manuale, contattare i
consulenti tecnici Brainlab.

Area geografica Telefono E-mail

Stati Uniti e Ca-
nada

Tel: +1 (800) 784 7700
Fax: +1 (708) 409-1619

us.technical.consulting@brainlab.com

Europa e resto
del mondo

Tel: +49 89 99 15 680
Fax: +49 89 99 15 6833

europe.technical.consulting@brainlab.com

Asia-Pacifico,
Giappone, India

Tel: +49 89 99 15 680
Fax: +49 89 99 15 6833

asia.technical.consulting@brainlab.com

Suggerimenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione del manuale, è possibile che siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
igs.manuals@brainlab.com.

Obiettivi e informazioni legali
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne sono
vietate la riproduzione o la traduzione, del tutto o in parte, senza un’espressa autorizzazione
scritta da parte di Brainlab.

Controllo del documento

Il presente documento appartiene a Brainlab AG che ne detiene il controllo.

Responsabilità

Le descrizioni generali e le specifiche presenti in questo manuale non costituiscono in alcun modo
una rappresentazione o una garanzia legalmente vincolante. Le informazioni fornite sono
soggette a modifiche senza preavviso. Non esiste alcun obbligo legale, sia da parte di Brainlab,
sia da parte del cliente o di qualunque altro soggetto, relativamente alla pianificazione, alla
vendita, alla consegna, all’installazione o al funzionamento di un sistema Curve ceiling-mounted
ad eccezione di quanto stabilito dagli accordi scritti debitamente eseguiti tra i soggetti e ed
eccezione di qualsiasi allegato al presente documento.
NOTA: tutti gli schemi e le immagini presenti in questo manuale NON SONO IN SCALA!
 

Marchi Brainlab

Curve™ è un marchio di Brainlab AG.

Certificati e approvazioni

Curve ceiling-mounted è certificato in base agli standard:
• IEC 60601-1
• UL 60601-1

Classificazione in conformità allo standard IEC 60601-1:
• Unità computer: Classe I
• Unità di collegamento: Classe I

Protezione da infiltrazioni

Curve ceiling-mounted è classificato IP20, come da specifiche IEC 529.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità con le norme
vigenti. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche), visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display Ver. 1.0 7



Vendite negli USA

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente prodotto ai medici o
dietro prescrizione di un medico.

Obiettivi e informazioni legali
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni critiche per la sicurezza relative a possibili lesioni, anche mortali,
o ad altre gravi conseguenze associate all’uso improprio o all’errata installazione delle
apparecchiature.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con i dispositivi. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione degli
strumenti stessi.

Note

NOTA: le note sono scritte in corsivo e indicano ulteriori consigli utili.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Informazioni specifiche per il progetto
1.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Il presente manuale contiene informazioni di base e specifiche generali. Poiché i requisiti di un
progetto variano da un sito all’altro, queste specifiche vanno adattate di conseguenza. Per
l’implementazione di un determinato progetto, è necessaria una fase di pianificazione dettagliata
del sito messa a punto da Brainlab.

Informazioni di carattere generale

Curve ceiling-mounted richiede un sistema braccio montato a soffitto per funzionare secondo il
suo uso designato. Brainlab non offre o fornisce tali sistemi braccio montati a soffitto.

Responsabilità del cliente

Tutte le preparazioni strutturali, come ad esempio il rinforzo e/o il consolidamento degli elementi
montati sul tetto, sul soffitto, sulle sovrastrutture o di qualsiasi oggetto correlato sono a carico del
cliente.
Inoltre, è responsabilità del solo cliente:
• Identificare e fornire, a suo costo, un sistema braccio montato a soffitto da un fornitore di terza

parte che permetta una combinazione sicura con Curve ceiling-mounted.
• Assicurarsi che il sistema braccio montato a soffitto soddisfi tutte le specifiche e i requisiti,

come indicato in questo documento.
• Assicurarsi che il sistema braccio montato a soffitto sia installato e pronto per l’installazione di

Curve ceiling-mounted da parte di Brainlab nella data di installazione cone da comuni
accordi.

Specifiche tecniche

Qualora si verifichino deviazioni tecniche dalle specifiche (relative, ad esempio, a codici e a
norme specifiche di un Paese), la pianificazione e l’esecuzione devono essere riprogrammate in
modo tale da soddisfare tutti i regolamenti applicabili.
NOTA: spetta al cliente informare Brainlab riguardo a qualunque modifica da apportare per
soddisfare i codici e i regolamenti applicabili locali o specifici di un Paese.
 

Manuali Brainlab di pianificazione del sito

In base alla propria configurazione di Curve ceiling-mounted (display doppio o singolo), questo
Manuale di pianificazione del sito può fare riferimento a manuali aggiuntivi.
Per richiedere una copia contattare un consulente Brainlab.

Sistemi elettromedicali

Le apparecchiature aggiuntive collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere
conformi ai rispettivi standard IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di
elaborazione dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali
(vedere IEC 60601-1-1 o alla clausola 16 della terza edizione dello standard IEC 60601-1,
rispettivamente). Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva all’apparecchiatura
elettromedicale configura un sistema elettrico e pertanto è responsabile della conformità
del sistema ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali

Informazioni specifiche per il progetto
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hanno la priorità sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, contattare il rappresentante di
zona o l’assistenza tecnica.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale. La mancata osservanza delle indicazioni
riportate nel presente manuale può causare lesioni gravi o anche mortali al paziente o
all’utilizzatore.

Non utilizzare i componenti del sistema Curve ceiling-mounted dopo un impatto anomalo,
come ad esempio un’esplosione o un terremoto. Poiché esiste la possibilità che l’edificio
subisca gravi danni strutturali, è necessario eseguire una nuova perizia.

Il sistema Curve ceiling-mounted deve essere installato solo da personale addestrato e
qualificato.

Le informazioni riguardanti prodotti da terze parti contenute nel Manuale di pianificazione
del sito sono da intendersi solo come guida. Fare sempre riferimento al Manuale di
pianificazione del sito del fornitore rilevante per informazioni aggiornate.

Gli schermi di Curve ceiling-mounted non sono conformi a DIN EN 6868 e non sono intesi
per uso diagnostico.

Non usare il sistema se il touch screen è danneggiato. Controllare sempre le condizioni dei
display prima di iniziare una procedura.

Per evitare rischi di scossa elettrica, collegare l’apparecchiatura solo a prese di rete con
messa a terra di protezione.

Effettuare collegamenti elettrici solo quando tutti i dispositivi del sistema sono
completamente spenti.

Il sistema produce campi elettromagnetici che possono interferire con altre
apparecchiature sensibili, e può essere disturbato a sua volta da altri campi
elettromagnetici.

Non guardare direttamente nell’apertura che emette laser. Il modulo laser di classe 2 della
telecamera emette una radiazione che è visibile e può causare danni all’occhio umano. La
visione diretta dell’emissione del laser a diodi in vicinanza può causare lesioni all’occhio.

L’uso dei controlli del laser o regolazioni delle procedure correlate al laser diverso/e da
quanto qui specificato può causare esposizioni dannose alle radiazioni.

Collegare apparecchiature elettriche a ciabatte di corrente multiple (MSO, multiple socket
outlets) porta a creare un sistena EM e può causare un livello di sicurezza ridotto.

Non collegare ciabatte elettriche multiple (MSO) aggiuntive o prolunghe al sistema Curve
ceiling-mounted.

Una messa a terra affidabile può essere raggiunta solo quando il sistema è collegato a un
ricettacolo equivalente marchiato “Hospital Only” (solo per uso ospedaliero) (“Hospital
Grade” in nord America). Evitare di utilizzare una prolunga per non inficiare la funzione di
scarico a terra.

Spostare i display solo usando la maniglia o afferrando la copertura del display.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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A causa della tensione della molla nel sistema braccio, il braccio si sposterà rapidamente
verso l’alto una volta che i display o la telecamera vengono disinstallati.

La telecamera è un dispositivo ottico altamente sensibile. Maneggiarlo con cura.

I cavi di Curve ceiling-mounted non sono certificati per l’uso nelle intercapedini (plenum
rating). Non installare i cavi in aree che richiedono cavi con tale certificazione.

Curve ceiling-mounted non è adatto per l’uso all’interno di un ambiente arricchito in
ossigeno o in presenza di miscele di anestetico infiammabili con ossigeno o protossido di
azoto.

Non posizionare alcun componente attivo di Curve ceiling-mounted nel soffitto.

L’unità computer di Curve ceiling-mounted non è testata in un ambiente RMN. Qundi,
l’unità computer deve essere posizionata al di fuori della cabina RMN quando Curve
ceiling-mounted è usato in combinazione con uno scanner RMN intraoperatorio.

Prima di usare il sistema, collegare i cavi di equalizzazione del potenziale all’unità
computer, all’unità di collegamento e alle loro corrispettive prese di alimentazione a muro.

La lunghezza del cavo del microscopio Brainlab da usare insieme al sistema Curve ceiling-
mounted è ristretto a 10 m.

Poichè le alte frequenze che passano attraverso i cavi dello scanner MRI potrebbero
danneggiare componenti di Curve ceiling-mounted il portacavi dello scanner MRI non deve
essere usato per Curve ceiling-mounted.

Il cablaggio di Curve ceiling-mounted non fornisce passacavi o simili. Se il cablaggio che
viene condotto attraverso aperture per es., verso i muri o l’unità di alimentazione montata a
soffitto (CSU) deve essere sigillato, è necessario trovare una soluzione specifica per il sito.

Informazioni specifiche per il progetto
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2 PANORAMICA SUL
SISTEMA

2.1 Introduzione
2.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Curve ceiling-mounted è una piattaforma di navigazione montata a soffitto utilizzata per la
chirurgia computer assistita (IGS), che include:
• Un sistema di rilevamento ottico con giunto di allineamento manuale o motorizzato
• Uno o due display
• Una unità computer da posizionare al di fuori dell’ area paziente, con un rack 19" (fornito

dall’ospedale)
• Una unità di collegamento da posizionare nell’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

o su una mensola a muro
• Cablaggio (linee di trasferimento in fibra ottica e cavi elettrici tra i componenti sopra

menzionati)
I display e la telecamera sono montati direttamente su un sistema braccio montato a soffitto.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.1.2 Varianti del sistema

Informazioni di carattere generale

Vi sono due varianti di Curve ceiling-mounted. Salvo indicazione contraria, entrambe le varianti
del sistema sono chiamate Curve ceiling-mounted in questo Manuale di pianificazione del
sito.
NOTA: il sistema braccio montato a soffitto non fa parte di Curve ceiling-mounted. Tuttavia, può
essere integrato con qualsiasi sistema braccio compatibile definito dal cliente.
 

Curve ceiling-mounted single display

Curve ceiling-mounted single display comprende una telecamera montata su braccio, un
display touch montato su braccio, una unità di collegamento e una unità computer.
NOTA: unità di collegamento e unità computer non mostrate.
 

②①

Figura 1 

N. Componente

① Schermo 26"

② Telecamera

Componenti - Curve ceiling-mounted dual display

Curve ceiling-mounted dual display comprende una telecamera montata su braccio, due
display touch montati su braccio, una unità di collegamento e una unità computer. La
telecamera ha un giunto motorizzato, che può essere controllato in remoto dal display.
NOTA: unità di collegamento e unità computer non mostrate.
 

Introduzione
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①

③

②

Figura 2 

N. Componente

① Schermo 26"

② Giunto della telecamera motorizzato

③ Telecamera

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2 Componenti del sistema
2.2.1 Panoramica

Unità di collegamento

L’unità di collegamento è il punto di collegamento per vari dispositivi, per es., microscopi
chirurgici, fluoroscopi, endoscopi, ecografi, ecc. L’unità di collegamento supporta i seguenti tipi
di segnale video:
• 1 x HD-SDI (720p/1080i)
• 1 x Composito (NTSC/PAL)
• 1 x S-Video (NTSC/PAL)
• 1 x DVI-I per Head up display del microscopio
• 1 x USB-B per la comunicazione con il microscopio
• 1 x LAN 100 Mbit/s dati intraoperatori
• 4 x USB Tipo A

Figura 3 

Unità computer

L’unità computer è una postazione di lavoro quad-core su una scheda madre personalizzata con
sistema operativo Windows 7 64-bit (Embedded Standard).
L’unità computer fornisce due uscite video DVI aggiuntive. Entrambi i segnali sono cloni dei
segnali del display di Curve ceiling-mounted.
Inoltre, l’unità computer fornisce le seguenti interfacce:
• LAN (1 Gbit/s) per la rete ospedaliera
• lettore DVD
• 4 x USB

Figura 4 

Componenti del sistema
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Cablaggio

Curve ceiling-mounted viene fornito con un set di cavi che permette i collegamenti tra l’unità di
collegamento, l’unità computer e la telecamera/display.
Tutti i segnali sono instradati lungo cavi in fibra ottica.
NOTA: per ulteriori informazioni, vedere pagina 56.
 

Componenti degli schermi

①

③

②

Figura 5 

N. Componente

①
Pulsante della pagina iniziale.
NOTA: la funzione di questo pulsante può variare a seconda dell’applicazione software.
Vedere il rilevante Manuale d’uso del software per maggiori informazioni.
 

②
Touch display da 26" wide screen (1.920 x 1.200 pixel) con tecnologia SAW.
NOTA: l’uso sterile è possibile con la Touchpen sterile.
 

③
Solo Curve ceiling-mounted dual display: Controlli della telecamera motorizzata.
NOTA: questi controlli appaiono anche su Curve ceiling-mounted single display ma
non sono funzionanti.
 

Caratteristiche della telecamera

Curve ceiling-mounted è equipaggiato con una telecamera NDI Polaris Spectra, che include:
• Laser di posizionamento
• Volume di rilevamento piramidale esteso di 3000 mm

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Figura 6 

Campo visivo della telecamera

Posizionare la telecamera in modo tale che il campo operatorio sia al centro del suo campo visivo.
La distanza di funzionamento ottimale è compresa tra 1,2 e 1,6 m dalla telecamera al campo
operatorio.
Il sistema è in grado di rilevare solamente gli strumenti che si trovano completamente all’interno
del campo visivo della telecamera.
Considerare le impostazioni di rilevamento specifiche per applicazione quando si pianifica la
posizione della telecamera (braccio).

Componenti del sistema
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Figura 7 

Impostazioni di esempio

Impostazione per procedure spinali:

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Figura 8 
Impostazione per procedure craniali:

Figura 9 

Componenti del sistema
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2.3 Software
2.3.1 Panoramica

Patient Browser e Content Manager (Funzione di base)

Sistema operativo Brainlab per una gestione dei dati, degli schermi e delle applicazioni orientata
al paziente.
• Portale di accesso per selezionare i dati del paziente o avviare le applicazioni disponibili.
• Gestione intuitiva dei contenuti visualizzati sugli schermi disponibili tramite la funzionalità

trascinamento della selezione.
• Accesso ai dati di immagine DICOM e Brainlab xBrain da più fonti (PACS, CD/DVD, USB,

rete), razionalizzato e incentrato sul paziente. La funzionalità DICOM richiede UNIVERSAL
DICOM TRANSFER.

• Ricerca unificata e caricamento dei dati di immagine del paziente da tutte le fonti disponibili con
ottimizzazione dell’utilizzo, che include un pre-fetching intelligente e il buffering dei dati di
immagine del paziente, per un miglioramento delle prestazioni.

• Capacità di unire set diversi di dati del paziente.
• Esportazione della documentazione (es. istantanee) e dei piani relativi al trattamento su un

dispositivo di archiviazione di rete o su un dispositivo USB.
• Set di funzioni per garantire la conformità HIPAA, tra cui l’autenticazione, il registro delle

responsabilità e la disconnessione automatica.

Universal DICOM Transfer (Funzione opzionale)

Software per la comunicazione universale dei dati del paziente che consente di importare i dati
del paziente sui sistemi Brainlab nel formato DICOM.
• Importazione da qualsiasi fonte di dati, tra cui PACS (funzioni “Query/Retrieve” e “Push”), USB,

CD/DVD e rete. La funzione DICOM “Query/Retrieve” richiede l’accesso in lettura al rispettivo
nodo DICOM.

• Esportazione di set di dati DICOM a un dispositivo USB.
• Importazione di qualsiasi modalità tra cui TAC, RMN, PET/SPECT, raggi X.
• Selezione del paziente dall’elenco dei pazienti sul PACS (C-FIND).
• Accesso al sistema PACS tramite la funzione DICOM “Query/Retrieve” (compatibile con tutti i

principali sistemi PACS).
• Ricezione dei dati tramite la funzione DICOM “Push”.
• Licenza generica valida per tutte le applicazioni (di navigazione e pianificazione) installate sul

sistema.
Requisiti: la funzione DICOM “Query/Retrieve” richiede l’accesso in lettura al rispettivo nodo
DICOM.

DICOM Viewer (Funzione opzionale)

Abilita la visione, la manipolazione e l’arricchimento di dati dell’immagine, specializzata per
interazione con touchscreen.
• Visualizzazione simultanea di più serie di immagini medicali con protocolli di visualizzazione

(hanging protocol) flessibili.
• Facile organizzazione delle finestre di visualizzazione tramite la funzione trascinamento della

selezione.
• Funzioni intuitive per la gestione delle visualizzazioni tramite touchscreen (zoom,

trascinamento, scorrimento, capovolgimento, rotazione).
• Funzioni di misurazione della distanza, degli angoli e dei cerchi.
• Inserimento delle annotazioni nelle immagini tramite tastiera virtuale.
• Ricostruzioni 3D multiplanari su più piani (assiale, coronale, sagittale, obliquo).
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• Supporto di numerose modalità (raggi X, TAC, MRI, PET, SPECT, ecografia, acquisizione
secondaria).

• Trasferimento diretto di dati di immagine del paziente e di qualsiasi oggetto pianificato alle
applicazioni di navigazione, mediante un clic.

Fusione di immagini automatica (Funzione aggiuntiva opzionale di DICOM Viewer)

Modulo di fusione basato su un algoritmo di informazione mutua, che permette di sfruttare
contemporaneamente tutti i dati anatomici e funzionali.
• Co-registrazione automatica di numerose modalità, tra cui TAC, MRI (T1, T2, FLAIR, MRA),

PET, SPECT.
• Micro-regolazione interattiva per specifiche regioni di interesse.
• Visualizzazioni coordinate e affiancate dei risultati della fusione e sovrapposizione in più

ricostruzioni.
• Funzione “canocchiale” per rappresentare i risultati della fusione come set di immagini uno

dentro l’altro.
• Capacità di fusione di una serie di set di dati immagine creati da apparecchiature di diversi

produttori e in momenti diversi.
• Licenza generica valida per tutte le applicazioni (software di navigazione e DICOM Viewer).

Visualizzazione 3D avanzata (Funzione aggiuntiva opzionale di DICOM Viewer)

Permette una visualizzazione 3D dei dati del paziente.
• Rendering dei volumi 3D dei set di dati TAC, RMN, PET, SPECT con preimpostazioni per la

visualizzazione di cute, ossa, vasi, DRR e MIP.
• Sovrapposizione della visualizzazione dei set di dati 3D e dei dati di pianificazione chirurgica

(oggetti volumetrici, traiettorie e punti digitalizzati).
• Selezione della regione di interesse da ritagliare e ingrandire sul relativo volume anatomico.
• Funzionalità di taglio per ritagliare il piano di visualizzazione nella visualizzazione 3D insieme a

qualsiasi direzione liberamente definibile.
• Regolazione della soglia per adattare la visualizzazione alla densità della relativa struttura

anatomica.
• Licenza generica valida per tutte le applicazioni installate sul sistema (software di navigazione

e DICOM Viewer).

Pianificazione chirurgica tramite touchscreen (Funzione aggiuntiva opzionale di DICOM Viewer)

Permette una pianificazione chirurgica su un’interfaccia utente multi-touch, per un incremento
dell’efficienza e un’ottimizzazione delle procedure che richiedono la navigazione chirurgica in sala
operatoria.
• Pianificazione manuale, marcatura e misurazione del volume, ad esempio, dei tumori o di altri

reperi anatomici come oggetti volumetrici.
• Pianificazione di traiettorie multiple (punto bersaglio/punto d’ingresso) su set di slice originali e

ricostruzioni.
• Verifica della traiettoria con viste probe e inline.
• Segmentazione basata su soglie per una selezione delle strutture anatomiche facile e veloce.
• Importazione dei piani chirurgici dalla workstation iPlan, dal server iPlan Net, da dispositivi

USB o CD / DVD per oggetti, traiettorie, punti digitalizzati e fusione di immagini.
• Caricamento dei piani di trattamento da iPlan 2.6, iPlan Spine 2.0.1 o successivo, o iPlan RT

4.1.
• Esportazione / importazione dei piani di trattamento verso / da Cranial/ENT 2.1.

Software
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Streaming e registrazione HD con portale web (aggiunta opzionale per il pacchetto Curve ceiling-mounted e
Digital OR)

Streaming in tempo reale, registrazione e istantanee in qualità digitale HD incluso il portale per
l’accesso al browser web da qualsiasi postazione (es. dal PC nell’ufficio del chirurgo).
Streaming, registrazione e istantanee:
• Streaming HD (risoluzione 1.280 x 720/720p con codifica MPEG4/H.264) consente una

trasmissione efficiente della visione dal vivo di qualunque contenuto del display (per es.,
software di navigazione, video da microscopio o endoscopio) a qualsiasi computer in grado di
utilizzare un browser web collegato alla rete (velocità di trasferimento dati/carico della rete
tipica di circa 4 Mbit/s).

• Registrazione digitale HD (risoluzione 1.280 x 720/720p con codifica MPEG4/H.264) di
qualunque contenuto del display (per es., software di navigazione, video da microscopio o
endoscopio) a posizioni di memorizzazione locali o collegate alla rete (dimensione tipica del file
approssimativamente 4 Mbit/s, cioè registrazione di circa 30 MByte/min).

• La funzione istantanea cattura qualsiasi contenuto del display in risoluzione nativa e lo salva in
una posizione di memorizzazione locale o collegata alla rete.

• Interfaccia di controllo per le funzioni di streaming, registrazione e istantanea integrata in
Content Manager.

Portale web:
• Accesso diretto a streaming dal vivo, registrazioni digitali e istantanea attraverso la pagina del

portale del sistema, accessibile da qualsiasi computer abilitato alla navigazione via browser.
• Anteprima di istantanea e registrazioni della chirurgia in corso o di chirurgie precedenti e

scaricamento dalla piattaforma al PC locale.
• Anteprima di streaming video o streaming video full-size H.264 HD.
• Set di funzioni per garantire la conformità HIPAA, tra cui l’autenticazione, il registro delle

responsabilità e la disconnessione automatica.
Requisiti e commenti:
• Accesso tramite HTTP; accesso opzionale aggiuntivo tramite HTTPS (è necessario l’acquisto

di un certificato da parte del cliente).
• Accesso tramite “NTLM Authentication Scheme for HTTP” (“Schema di autenticazione NTLM

per HTTP”); è possibile anche disabilitare il protocollo NTLM e utilizzare al suo posto il
protocollo Kerberos (non supportato da Mac OS).

• Accesso singolo (accesso automatico con account di dominio).
• Browser web: Versioni a 32-bit di Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4, Google Chrome 11,

Opera 11 su Windows, Google Chrome 12 su Mac OS X (o versioni successive) con VLC
1.1.11 (o versioni successive) e plug-in VLC browser necessari (http://www.videolan.org).

• Richiede IPv4 (senza NAT) e porte di rete aperte per lo streaming video.

Streaming e registrazione HD avanzate con portale web (aggiunta opzionale per il pacchetto Digital OR)

Include tutte le funzioni dello streaming in HD e della registrazione al portale web, più:
• Streaming e/o registrazione HD del contenuto di due display contemporaneamente con qualità

HD (1.280 x 800/720p) o di un display con qualità full HD (1.920 x 1.200/1080p).

DICOM Viewer per PC Touchscreen

Tutte le funzioni di DICOM Viewer da utilizzare su uno dei seguenti PC con touchscreen (che
deve essere acquistato dal cliente):
• HP Touchsmart 9300 Elite Business PC (ID prodotto HP: XZ837UT) con processore Intel

i7-2600, 8 GB 1.333 MHz DDR3
• SDRAM, NVIDIA GeForce GT 425M MXM (1 GB)
• HP LD4200tm 42" Digital Signage Touchdisplay (ID prodotto HP: EM893AA#ABA), HP Z210

Convertible Minitower Workstation con processore Intel i7-2600, 8 GB 1.333 MHz DDR3
SDRAM, NVIDIA Quadro 600 (1 GB)
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L’articolo è disponibile solo congiuntamente all’acquisto di Curve ceiling-mounted o del
pacchetto Digital OR.

Software
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3 PIANIFICAZIONE
3.1 Specifiche della pianificazione
3.1.1 Panoramica

Ambiente del paziente

L’area paziente è definito come una distanza di 1,5 m attorno al tavolo del paziente e 2,5 m sopra
al pavimento della sala operatoria.

Figura 10 

Parametri di progetto dell’assetto

L’unità di collegamento, i display e la telecamera sono installati all’interno della sala operatoria.
Questi componenti sono progettati per il posizionamento all’interno dell’area paziente.
L’unità di collegamento è idealmente posizionata su una mensola pensile dell’unità di
alimentazione montata a soffitto (CSU). Per conservare la lunghezza dei cavi sul pavimento al
minimo, l’unità di collegamento deve essere posizionata vicino ai dispositivi integrati (per es.,
micorscopio).
L’unità computer è posizionata in un ambiente non sterile al di fuori dell’area paziente. Nel caso
di un ambiente MRI, l’unità computer deve essere posizionata al di fuori della schermatura RMN
(per es., in una sala per le apparecchiature o in una sala di controllo vicina alla stanza dello
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scanner MRI). La posizione dell’unità computer deve essere definita all’inizio del processo di
pianificazione del sito.
Il cliente è responsabile della fornitura di spazio sufficiente per accedere a tutti i componenti di
Brainlab per la manutenzione. Brainlab valida la posizione insieme agli esperti locali durante il
processo di pianificazione del sito.
Inoltre, considerare che l’altezza della telecamera e dei display dipende dai seguenti parametri:
• Altezza della struttura del soffitto
• Altezza della sottostruttura
• Tipo di sistema braccio
• Tipo di giunto della telecamera: motorizzato o manuale

Parametri di posizionamento

Per trovare la posizione migliore possibile all’interno di un ospedale esistente o di nuova
pianificazione, i seguenti parametri influenzano la decisione finale:
• Campo di flusso dell’aria laminare
• Informazioni strutturali / statiche
• Tipi di procedure chirurgiche da effettuare

Investigazioni e analisi dettagliate saranno effettuate dai rappresentanti Brainlab.
NOTA: I cavi di alimentazione per i display e la telecamera hanno una lunghezza massima di 27
m. Fare riferimento a pagina 80 per schemi di cablaggio.
 

Requisiti particolari per applicazioni spinali

Per usare il sistema per applicazioni spinali con uno scanner TAC, assicurarsi che la telecamera
possa essere estesa oltre entrambi i capi del tavolo del paziente. Questo richiede una
pianificazione esatta dell’asse centrale di Curve ceiling-mounted.

Specifiche di terzi produttori

È responsabilità del cliente assicurarsi che i componenti aggiuntivi collegati all’apparecchiatura
elettrica medicale soddisfino i rispettivi standard IEC o ISO.

Specifiche della pianificazione
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3.1.2 Posizioni raccomandate

Impostazioni a due bracci

Figura 11 

PIANIFICAZIONE

Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display Ver. 1.0 27



Figura 12 
NOTA: per considerazioni sul campo visivo della telecamera, vedere pagina 18.
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Impostazioni a quattro bracci (con lampade scialitiche)

Figura 13 
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Figura 14 
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3.2 Specifiche meccaniche
3.2.1 Peso

Selezione del sistema braccio

Il sistema braccio selezionato deve essere in grado di supportare il peso sia della telecamera che
dei display. Per maggiori informazioni, vedere la sezione con inizio a pagina 47.
Tutte le specifiche indicate sono requisiti che il cliente deve considerare durante pianificazione,
immagazzinamento, installazione e funzionamento.

Peso del componente

Componente Peso (kg) Peso (lbs)

Display 8,2 kg ± 0,5 kg 18,08 lbs ± 1,10 lbs

Telecamera con giunto manuale 4,0 kg ± 0,5 kg 8,82 lbs ± 1,10 lbs

Telecamera con giunto motoriz-
zato 8,6 kg ± 0,5 kg 18,96 lbs ± 1,10 lbs

Unità computer 20,3 kg ± 1 kg 46,30 lbs ± 2,20 lbs

Unità di collegamento 13,6 kg ± 1 kg 29,76 lbs ± 2,20 lbs

È responsabilità del cliente condurre un’analisi del carico statico/strutturale e certificare il
progetto e la costruzione della sottostruttura.
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3.2.2 Dimensioni

Dimensioni dei componenti

Componente Larghezza x altezza x pro-
fondità (mm)

Larghezza x altezza x pro-
fondità (pollici)

Display 615 x 405 x 85 24,2 x 15,9 x 3,3

Telecamera con giunto manuale 613 x 450 x 121 24,1 x 17,7 x 4,3

Telecamera con giunto motoriz-
zato 613 x 455 x 412 24,1 x 17,9 x 16,2

Unità computer 441 x 172 x 510 17,3 x 6,8 x 20,1

Unità di collegamento 381 x 100 x 390 15,0 x 4,0 x 15,36

Considerazioni sul cavo

Considerare che le connessioni con cavi sul retro dell’unità computer e dell’unità di
collegamento richiedono circa 100 mm di spazio libero.

Specifiche meccaniche

32 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display Ver. 1.0



3.3 Opzioni di montaggio
3.3.1 Unità di collegamento

Aperture di ventilazione

Non restringere le aperture di ventilazioni dell’unità di collegamento.

②①

Figura 15 

N. Componente

① Aree di ingresso aria

② Scarico

Considerazioni di montaggio

• Preparazione e fornitura di spazio sulla mensola per l’unità di collegamento: Se l’unità di
collegamento è posizionata sull’unità di alimentazione montata a soffittto (CSU), la CSU deve
essere in grado di supportare il peso dell’unità di collegamento, e anche di altri dispositivi
Curve ceiling-mounted da connettere alla stessa.

• L’unità di collegamento deve essere posizionata in una maniera che permetta sufficiente
raffreddamento del dispositivo.

• L’unità di collegamento è un dispositivo raffreddato attivamente e produce un flusso di aria
presso le aperture di raffreddamento. Considerare la posizione e la direzione delle ventole
quando si posiziona l’unità di collegamento.

• La direzione del flusso di aria dall’unità di collegamento deve essere considerata quando si
pianifica la posizione del dispositivo.

• L’unità di collegamento deve essere posizionata orizzontalmente.
• L’unità di collegamento non può essere impilata.
• L’unità di collegamento può essere installata nell’area paziente.
• L’unità di collegamento non può essere posizionata in un orientamento diverso da quanto

descritto qui.
• Se i cavi della fibra ottica dell’unità di collegamento non sono instradati all’interno del muro o

attraverso una CSU, si raccomanda una protezione per il cavo (canaline sul muro/pavimento).
• Rischio potenziale della posizione: danno dei cavi in fibra ottic sul retro dell’unità di

collegamento se esposti a forza meccanica.
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3.3.2 Unità computer

Aperture di ventilazione

Non restringere le aperture di ventilazioni dell’unità computer.

①

②

Figura 16 

N. Componente

① Area scarico (retro)

② Aree di ingresso aria (sotto)

Considerazioni di montaggio

• Preparazione e fornitura di spazio sulla mensola o rack per l’unità computer: la mensola o il
rack sul quale deve essere posizionata l’unità computer deve essere in grado di supportare il
peso dell’unità computer e soddisfare i requisiti di spazio.

• L’unità computer non deve essere installata nell’area paziente.
• L’unità computer non può essere impilata.
• L’unità computer è un’apparecchiatura raffreddata attivamente. Considerare la posizione e la

direzione delle ventole quando si posiziona l’unità computer.

Opzioni di montaggio
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• Se l’unità computer è posizionata in un rack 19", devono essere disponbili quattro (4) unità di
altezza.

• L’unità computer può essere posizionata in maniera orizzontale o verticale. Si raccomanda la
posizione orizzontale.

• L’unità computer non è progettata per essere montata a muro.
• Se i cavi della fibra ottica dell’unità computer non possono essere instradati all’interno del

muro, si raccomandano misure di protezione per il cavo (canaline sul muro/pavimento).
• Potenziali rischi di posizionamento:

- Il contatto accidentale con l’interruttore dell’alimentazione principale sulla parte frontale
spegne il sistema (da considerare in particolare quando si sistema sotto al tavolo).

- Inclinazione dell’unità computer se posizionata verticalmente.
- Danno dei cavi in fibra ottica sul retro dell’unità computer se esposti a forza meccanica.
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3.3.3 Soprastruttura e sottostruttura del soffitto

Informazioni di carattere generale

In generale, l’installazione di dispositivi montati a soffitto richiede una sovrastruttura e / o una
sottostruttura alla quale il fornitore del braccio attaccherà il proprio sistema di montaggio secondo
le proprie specifiche. Il cliente o il costruttore è responsabile di fornire e certificare il collegamento
fissato tra i sistemi di montaggio dei fornitori del braccio e la sovrastruttura o la sottostruttura
dell’edificio tramite un professionista abilitato.
La soprastruttura e/o la sottostruttura dell’edificio devono essere in grado di supportare il peso e i
carichi della telecamera e dei display (vedere pagina 31) insieme al peso e ai carichi del sistema
braccio usato. Fare riferimento alla documentazione del fornitore per dettagli.
Infine, è responsabilità dell’ingegnere strutturale del progetto o del professionista abilitato
specificare e approvare i metodi di attacco e se neessario, di effettuare un’analisi strutturale dei
carichi e certificare il progetto e la costruzione della soprastruttura o della sottostruttura.

Scopo della responsabilità

Inside OR / MR shield Outside OR / MR shield

Responsibility / Scope of 
work Customer

Monitor
Camera

Computer Unit

Ceiling Supply Unit

Ceiling structure

Connection
Unit

Customer-provided 
arm system

Conduits

Detail camera interface Detail monitor interface(s)

Figura 17 

Sistemi di montaggio pre-fabbricati

I fornitori di terze parti di bracci tipicamente offrono sistemi pre-fabbricati di montaggio per il
montaggio delle apparecchiature, che possono essere acquistati con i sistemi braccio.
Per dettagli sui sistemi di montaggio pre-fabbricati specifici per fornitore, fare riferimento alla
documentazione del fornitore di terza parte del braccio.
In base al sito specifico, un sistema di montaggio pre-fabbricato può essere attaccato come
segue.
• Saldato alla soprastruttura o a una sottostruttura costruita
• Bullonato alla soprastruttura o a una sottostruttura costruita

Opzioni di montaggio
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• Ancorato alla soletta strutturale di calcestruzzo o al ponte strutturale in composito (comune
negli USA e in Giappone)

Panoramica sui carichi

I carichi e i momenti reali dell’intera impostazione dipendono dalla configurazione del braccio
specifica per progetto e dal fornitore specificato di terza parte del braccio e quindi devono essere
calcolati per il progetto specifico.
I carichi e i momenti per ogni installazione dipendono da un gran numero di fattori e possono, in
caso di incertezza, essere determinati solo da un professionista abilitato, usando calcoli strutturali
specifici per sito.
Brainlab non è responsabile dell’osservazione delle misure di sicurezza strutturali specifiche del
sito.

Fattori di sicurezza

I valori di peso dei componenti montati a soffitto non includono un fattore di sicurezza, ma sono
valori reali misurati. Quanto segue è responsabilità del cliente:
• Calcolare il carico totale per ogni dispositivo, incluse tutte le sottostrutture necessarie, e

includerlo in ogni ulteriore calcolo.
• Calcolare un fattore di sicurezza minimo per la soprastruttura del soffitto. In accordo con DIN

EN 60601-1, è necessario un fattore di sicurezza di 4,0.
• Garantire che il fattore calcolato soddisfi i requisiti legali locali (linee guide regolatorie e codici

applicabili).

Brainlab raccomanda un fattore di sicurezza di almeno 4,0 (in accordo con DIN EN 60601-1,
solo in zone non sismiche). I carichi verticali e i momenti di flessione specificati per tutti i
componenti montati a soffitto devono quindi essere moltiplicati per almeno 4,0. È
responsabilità del cliente valutare un fattore di sicurezza appropriato in zone sismiche.
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3.4 Specifiche elettriche e di rete
3.4.1 Panoramica

Collegamento alla rete

L’unità computer ha una connessione LAN che supporta velocità fino a 1 Gbit/s, che è destinata
al collegamento con la rete ospedaliera.
L’unità di collegamento ha una connessione LAN che offre una velocità fino a 100 Mbit/s. È
destinata al collegamento con i dispositivi intraoperatori.
Per integrazione con Buzz (“accoppiamento”), collegare entrambe le piattaforme alla stessa rete
ospedaliera, preferibilmente allo stesso switch di rete.
Se la velocità della connessione è insufficiente (per es., a causa di una situazione della rete non
nota), è anche possibile collegare direttamente la LAN dell’unità computer (hospital network) a
Buzz. Entrambe le piattaforme vengono poi connesse alla rete dell’ospedale attraverso una
seconda connessione LAN a Buzz.
Per maggiori dettagli contattare l’assistenza Brainlab.

Alimentazione

L’unità computer e l’unità di collegamento richiedono ciascuna una presa di alimentazione in
diretta vicinanza.
Le prese di alimentazione fornite per l’unità di collegamento e l’unità computer devono
soddisfare i seguenti criteri:
• 100-120 V/200-240 V ± 10%
• 50/60 Hz

NOTA: per il mercato del Nord America la tensione è limitata a 100-120 V ca, 60 Hz.
 

Curve ceiling-mounted non contiene un gruppo di continuità.

Brainlab raccomanda di dotare Curve ceiling-mounted di un sistema di alimentazione di
backup a batteria.

Consumo energetico

• Display: 100 VA max (per display)
• Telecamera con giunto manuale: 20 VA max
• Telecamera con giunto motorizzato: 100 VA max
• Unità computer: 610 VA max
• Unità di collegamento: 650 VA max

Messa a terra (messa a terra di protezione)

MESSA A TERRA DI PROTEZIONE: conduttore da collegare tra il COLLETTORE DI
PROTEZIONE DI TERRA e un sistema di messa a terra di protezione esterno (es.
sicurezza messa a punto dall’elettricista).

MESSA A TERRA FUNZIONALE: morsetto, direttamente collegato a un circuito o a
una parte di uno schermo, che va collegato alla terra per scopi funzionali (es. CEM,
SHLD).

Specifiche elettriche e di rete
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EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE: conduttore diverso da un CONDUTTORE DI
MESSA A TERRA DI PROTEZIONE o da un conduttore neutro, che fornisce un col-
legamento diretto tra un’apparecchiatura elettrica e il conduttore comune di connes-
sione dell’equalizzazione del potenziale dell’installazione elettrica (es. compensazio-
ne della tensione, condizione di guasto singolo).

I punti di collegamento per l’equalizzazione del potenziale sono posizionati sia sul retro dell’unità
computer di Curve ceiling-mounted che sul retro dell’unità di collegamento e possono essere
usate per collegare questi due componenti ai punti di collegamento per l’equalizzazione del
potenziale (forniti dall’ospedale). Il cavo è fornito da Brainlab. L’uso del collegamento per
l’equalizzazione del potenziale non è obbligatorio ed è a discrezione del cliente. Vedere pagina
71.
Un terminale per la messa a terra di protezione per i display deve essere fornito dal cliente in
stretta vicinanza della parte pendente del sistema braccio prima dell’installazione del sistema.
Cavi separati per la messa a terra di protezione per entrambi i display di Curve ceiling-mounted
fanno parte del sistema Curve ceiling-mounted.
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3.4.2 Collegamenti del sistema

Pannello frontale unità computer

Figura 18 
• Interruzione di alimentazione di rete manuale
• 2 x USB 2.0 (solo assistenza Brainlab)
• 1 x DVI (solo assistenza Brainlab)

Pannello posteriore unità computer

Figura 19 
• 1 x LAN 1 Gbit
• 4 x USB 2.0 (per integrazione di terze parti)
• 2 x DVI-D (per sistemi di instradamento esterni)
• 3 x fibra ottica verso l’unità di collegamento
• 2 x fibra ottica per ogni display touch
• Spina di alimentazione di rete (C14)
• Spina di equalizzazione del potenziale

Specifiche elettriche e di rete
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Pannello frontale unità di collegamento

Figura 20 
• 4 x USB 2.0
• 1 x LAN intraoperatoria 100 Mbit
• 1 x SDI (720p/1080i) (In)
• 1 x S-Video (In)
• 1 x CVBS (Composita) (In)
• USB(B) per microscopio
• DVI-I per microscopio

Pannello posteriore unità di collegamento

Figura 21 
• 2 x connettori alimentazione per display
• 1 x connettore alimentazione per telecamera
• 4 x connettori fibra ottica:

- 1 x verso la telecamera
- 3 x verso l’unità computer

• Spina di alimentazione di rete (C14)
• Spina di equalizzazione del potenziale
• Interruzione di alimentazione di rete manuale
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3.4.3 Cavi compatibili

Panoramica

Porta Esempio Modo d’uso

Rete ospeda-
liera

Porta ethernet isolata galvanica (1,5 kV) per collegare la
rete dell’ospedale alle fonti di dati intraoperatorie (min.
cavo di rete Cat 5e RJ45 per massimo 1 GB di rete).
Nella parte inferiore è presente una linguetta che si bloc-
ca dopo l’inserimento nella porta. Per rimuovere il con-
nettore, premere la linguetta ed estrarlo.

Dati intraope-
ratori

USB
Porte USB per collegamento di dispositivi passivi USB
2.0 e 3.0 (per es., disco flash Brainlab) per trasferimento
dati del paziente.

Ingresso SDI Collegare l’ingresso digitale dalla sorgente SD o HD SDI,
oppure una sorgente composita (CVBS) tramite un cavo
coassiale da 5 m con connettore BNC per interagire con
il video del software Brainlab.
Spingere il connettore maschio sul connettore femmina,
in modo tale che i due piccoli pomelli sul connettore fem-
mina si blocchino negli alloggiamenti a spirale del con-
nettore maschio. Girare in senso orario la copertura a
baionetta per bloccare il connettore.
Per rimuovere il cavo, girare in senso antiorario la coper-
tura a baionetta sul connettore maschio, quindi estrarre
lo spinotto.

Ingresso
Composito

Ingresso S-
Video

Collegare la sorgente S-video con un cavo mini coassia-
le 26 AWG (max. 5 m) munito di connettore Mini-Din Ho-
siden per interagire con il video del software Brainlab.
Prima di collegare il cavo, allineare correttamente l’inter-
faccia in plastica. Questo connettore non può essere
bloccato.
Utilizzare solo connettori Mini-Din Hosiden a 4 pin. Con-
nettori simili potrebbero dare l’impressione di essere
adatti, ma potrebbero danneggiare l’apparecchiatura.

USB-B

La porta USB-B offre un’uscita di alimentazione e non
deve essere usata per scopi diversi dal collegamento di
un microscopio.
Per informazioni dettagliate sull’integrazione del micro-
scopio, vedere il relativo Manuale dello strumentario
chirurgico.

DVI-i Micro-
scopio

Collegare microscopi solo attraverso un microscopio
Brainlab.
Per informazioni dettagliate sull’integrazione del micro-
scopio, vedere il relativo Manuale dello strumentario
chirurgico.

Specifiche dei cavi

Cavo Specifica

Cavo di alimentazione Fornito da Brainlab; lungo 2,5 m

Specifiche elettriche e di rete
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Cavo Specifica

Cavo connettore di terra Fornito da Brainlab; lungo 5 m

Ingresso Composito Cavo coassiale (min diametro da 0,5/3,7), schermato, terminato,
75 Ohm; lunghezza max 5 m

Rete ospedaliera (“dati in-
traoperatori”)

Cavo CAT6 SFTP, schermato, non terminato, fornito da Brainlab;
lunghezza max 5 m

USB (schermatura I/O) Cavo USB 2.0, schermato, non terminato

Ingresso SDI Cavo coassiale (min diametro da 0,5/3,7), schermato, terminato,
75 Ohm; lunghezza max 5 m

Cavo del microscopio Brain-
lab Lunghezza 10 m

NOTA: un serracavo per i cavi collegati (per es., microscopio) deve essere posizionato per evitare
danni ai cavi (vedere pagina 61).
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3.5 Ambiente di risonanza magnetica (RMN)
3.5.1 Panoramica

Informazioni sulla sicurezza

I seguenti componenti sono considerati “parzialmente RMN compatibili” secondo ASTM
F2503-08 (Metodi e pratiche standard per contrassegnare dispositivi medico-chirurgici e
altri strumenti in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza
magnetica): Unità di collegamento, display, telecamera con giunto motorizzato (incluso
sistema di rilevamento ottico) e telecamera con giunto manuale (incluso sistema di
rilevamento ottico).

L’unità di collegamento non influenza l’omogeneità del campo magnetico B0 in maniera da
interessare le immagini medicali.

L’unità di collegamento non influenza il rapporto segnale/rumore RMN in maniera da
interessare le immagini medicali.

L’unità computer non è testata in ambiente RMN e non deve essere posizionata all’interno
dell’ambiente RMN.

Quando si pianifica la rete di alimentazione elettrica della cabina RMN, considerare che
tutti i componenti di Curve ceiling-mounted all’interno della cabina RMN devono essere
separati dall’alimentazione di rete durante ogni scansione RMN per evitare possibili
artefatti.

Definizione di ambiente RMN

Un volume all’interno della linea 0,50 mT (5 Gauss) di un sistema RMN, che include l’intero
volume tridimensionale dello spazio attorno allo scanner RMN. Per i casi in cui la linea 0,50 mT è
contenuta all’interno del volume della gabbia di Faraday, l’intera stanza deve essere considerata
ambiente RMN.
Per maggiori informazioni vedere standard ASTM F2503-05.
Il sistema braccio deve rimanere al di fuori della linea 50 Gauss in ogni momento. Durante la
scansione RMN, i bracci devono essere rivolti lontano dal campo magnetico, in modo che tutte le
parti mobili siano al di fuori della linea dei 5 Gauss. Il personale di pianificazione e gli utenti locali
dell’ospedale sono responsabili di assicurarsi che queste indicazioni siano osservate.
Per maggiori informazioni vedere standard ASTM F2503-05.

Definizione di parzialmente RMN compatibile

Un oggetto per cui si è mostrato che lo stesso non pone pericoli noti in un ambiente RMN
specifico con condizioni di uso specificate. Le condizioni di campo che definiscono tale ambiente
RMN specificato includono intensità del campo, gradiente spaziale, velocità di variazione del
campo magnetico (dB/dt), campi di radiofrequenza (RF) e tassi di assorbimento specifici (SAR).
Condizioni aggiuntive, incluse configurazioni speciali dell’oggetto, possono essere necessarie.
Il marchio parzialmente RMN compatibile serve a enfatizzare all’utente che vi sono limiti sui test
effettuati su un dato oggetto e che le condizioni elencate di campo devono essere confrontate con
quelle del sistema RMN dell’utente per determinare se l’oggetto può essere portato all’interno di
un determinato ambiente RMN in sicurezza.
Per maggiori informazioni vedere standard ASTM F2503-05.
I seguenti componenti di Curve ceiling-mounted sono parzialmente RMN compatibili < 5 mT:
• Display
• Telecamera con giunto motorizzato
• Telecamera con giunto manuale
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• Unità di collegamento

Figura 23 

Sicurezza RMN

Componente Situato all’interno di un vo-
lume di 50 Gauss (5 mT)

Situato all’interno di un vo-
lume di 5 Gauss (0,5 mT)

Telecamera

Non consentito
ConsentitoDisplay

Unità di collegamento

Unità computer Non consentito

I componenti che sono etichettati “parzialmente RMN compatibili” devono essere installati
al di fuori della linea 50 Gauss.

L’unità computer non è testata in ambiente RMN e non deve essere posizionata all’interno
dell’ambiente RMN.

Considerare che durante l’acquisizione delle immagini RMN, l’unità di collegamento deve essere
spenta. (Per maggiori informazioni sulla sicurezza RMN e sulla modalità di scansione RMN,
vedere il Manuale d’uso del sistema).

Ambiente di risonanza magnetica (RMN)
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4 REQUISITI E SPECIFICHE
4.1 Requisiti per l’integrazione del braccio sospeso
4.1.1 Panoramica

Ambito

Lo scopo di questa sezione è di fornire sufficienti dettagli sulle caratteristiche di Curve ceiling-
mounted per identificare il corretto sistema a bracci montato a soffitto da usare per ottenere una
combinazione sicura, specificamente:
• Aspetti di integrazione generale di Curve ceiling-mounted in una sala operatoria
• Aspetti specifici per valutare se un particolare sistema braccio montato a soffitto è compatibile

con Curve ceiling-mounted
Inoltre, fornisce dettagli sufficienti per identificare l’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU),
per ottenere una combinazione sicura e valutare se l’ambiente è adatto per Curve ceiling-
mounted.

La mancata soddisfazione dei requisiti elencati in questa sezione può portare a gravi
conseguenze. È necessario aderire a tutte le specifiche meccaniche, in caso contrario è
possiblile la caduta di parti.

Specifiche e requisiti correlati al braccio

Il sistema braccio deve:
• Essere disponibile per l’uso all’interno di una sala operatoria e permettere il collegamento di

sistemi come Curve ceiling-mounted.
• Soddisfare tutti gli standard applicabili (per es., IEC 60606-1).
• Permettere il fissaggio di componenti di sistema come definito in questa sezione.
• Avere fermi di rotazione in ogni braccio che limitino la rotazione orizzontale a massimo:

- 315° tra il braccio a molla e il braccio di estensione
- 335° tra il braccio di estensione e l’asse centrale

• Avere specifiche per cui il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio a molla è ristretto
a un angolo massimo di 100° (da +40° a -60°).

• Avere specifiche per cui i cavi all’interno del sistema del braccio hanno un raggio minimo di
piegatura di 10 mm.

• Avere specifiche per cui i cavi installati all’interno dei sistemi del braccio non vengono instradati
sopra estremità taglienti che possano causare danni al cavo.

• Fornire una messa a terra di protezione (vicina all’asse centrale) collegata alla messa a terra di
protezione dell’ospedale per i display.

I seguenti componenti montati a soffitto di Curve ceiling-mounted sono parzialmente RMN
compatibili < 5 mT:
• Display
• Telecamera con giunto motorizzato
• Telecamera con giunto manuale

Nel caso in cui Curve ceiling-mounted debba essere usato in un ambiente RMN, è necessario
assicurarsi che anche il sistema del braccio sia adatto all’ambiente RMN.

REQUISITI E SPECIFICHE
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Per maggiori informazioni sulla compatibilità RMN, vedere il Manuale d’uso del sistema.

Requisiti per l’integrazione del braccio sospeso

48 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display Ver. 1.0



4.1.2 Curve ceiling-mounted single display

Specifiche e requisiti per display singolo

• Il display è specificato con un peso di 8,2 ± 0,5 kg.
• Il sistema di montaggio del display (non parte del prodotto Brainlab) deve essere compatibile

con le dimensioni del display, cioè 615 x 405 x 85 mm (L/A/P). Vedere pagina 80.
• L’interfaccia dal lato del display del montaggio del sistema braccio deve essere compatibile con

VESA 100. Le specifiche del display inclusa la sua interfaccia VESA 100 sono dettagliate a
pagina 84.

NOTA: l’interfaccia VESA 100 al display è abbassata. Una piastra adattatrice (non parte del
prodotto Brainlab) può essere necessaria se l’interfaccia del sistema braccio non si adatta
all’interfaccia del display Brainlab.
 

• Per il fissaggio del display, quattro delle seguenti viti sono necessarie:
- Diametro: M4
- Materiale: A2-70

• La lunghezza della vite deve essere definita in base al sostegno del display e alla piastra
adattatrice potenzialmente necessaria. La lunghezza efficace all’interno del display deve
essere di 15 ± 1 mm (vedere anche pagina 84).

NOTA: Brainlab non fornisce le viti necessarie perchè lo spessore del supporto del display e la
piastra adattatrice potenzialmente necessaria possono essere diverse presso ogni sito.
 

NOTA: il cliente deve assicurarsi che le viti adatte e la piastra adattatrice potenzialmente
necessaria siano disponibili quando Brainlab è sul posto per installare Curve ceiling-mounted.
 

• La parte pendente per il display del sistema braccio deve permetetre una rotazione di massimo
335°.

• Il sistema braccio deve permettere il montaggio del fascio di cavi 15700-93 con un diametro di
circa 14 mm (vedere pagina 56).

• Specifiche aggiuntive del display:
- Il display può essere installato nell’area paziente.
- Il display incorpora un touchscreen con tecnologia ad onda acustica di superficie.
- Il display contiene un altoparlante.
- Il display è alimentato dall’unità di collegamento con 24 V a tensione continua.
- L’emissione di calore del display è di massimo 100 W.

Specifiche e requisiti per la telecamera con giunto manuale

• La telecamera con giunto manuale è specificata con un peso di 4,0 ± 0,5 kg.
• L’interfaccia del braccio a molla deve essere compatibile con l’interfaccia del giunto manuale

come specificato a pagina 87. Le dimensioni del giunto manuale si adattano a un Ondal
Acrobat 2000 senza alcun adattatore.

• L’interfaccia del braccio a molla deve avere un fermo di rotazione che limiti la rotazione a 0°,
che è compatibile con l’interfaccia del giunto manuale come specificato a pagina 87. Lo
scopo è di bloccare qualsiasi rotazione su questo piano, poichè il piano di rotazione è integrato
nel giunto manuale.

• Il sistema braccio deve permettere il montaggio del fascio di cavi 15700-96 con un diametro di
circa 13 mm (vedere pagina 56).

• Specifiche telecamera aggiuntiva con giunto manuale:
- La telecamera con giunto manuale può essere installata nell’area paziente.
- La telecamera con giunto manuale è alimentata dall’unità di collegamento con 24 V a

tensione continua.
- L’emissione di calore della telecamera con giunto manuale è di massimo 20 W.
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Gamma di movimenti - Telecamera con giunto manuale

Figura 24 

Requisiti per l’integrazione del braccio sospeso
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4.1.3 Curve ceiling-mounted dual display

Specifiche e requisiti per display doppio

• I display sono specificati con un peso combinato di 16,4 ± 1 kg.
• Il sistema di montaggio del display (non parte del prodotto Brainlab) deve essere compatibile

con le dimensioni dei due display, cioè 615 x 405 x 85 mm (L/A/P) ciascuno. Vedere pagina
85 per dettagli.

• L’interfaccia dal lato del display del montaggio del sistema braccio deve essere compatibile con
VESA 100. Le specifiche del display inclusa la sua interfaccia VESA 100 sono dettagliate a
pagina 85.

NOTA: l’interfaccia VESA 100 al display è abbassata. Piastre adattatrici (non parte del prodotto
Brainlab) possono essere necessarie se l’interfaccia del sistema braccio non si adatta
all’interfaccia del display Brainlab.
 

• Per il fissaggio del display, quattro delle seguenti viti sono necessarie per ogni display:
- Diametro: M4
- Materiale: A2-70

• La lunghezza della vite deve essere definita in base al sostegno del display e alla piastra
adattatrice potenzialmente necessaria. La lunghezza efficace all’interno del display deve
essere di 15 ± 1 mm (vedere anche pagina 85).

NOTA: Brainlab non fornisce le viti necessarie perchè lo spessore del supporto del display e le
piastre adattatrici potenzialmente necessarie possono essere diverse presso ogni sito.
 

NOTA: il cliente deve assicurarsi che le viti adatte e la piastra adattatrice potenzialmente
necessaria siano disponibili quando Brainlab è sul posto per installare Curve ceiling-mounted.
 

• La parte pendente per il display del sistema braccio deve permetetre una rotazione di massimo
335°.

• Il sistema braccio deve permettere il montaggio di due fasci di cavi 15700-93 con un diametro
di circa 14 mm (vedere pagina 56).

• Specifiche aggiuntive dei display:
- I display possono essere installati nell’area paziente.
- Ogni display incorpora un touchscreen con tecnologia ad onda acustica di superficie.
- Ogni display contiene un altoparlante.
- Ogni display è alimentato dall’unità di collegamento con 24 V a tensione continua.
- L’emissione di calore dei display è di massimo 100 W.

Specifiche e requisiti per la telecamera con giunto motorizzato

• La telecamera con giunto motorizzato è specificata con un peso di 8,6 ± 0,5 kg.
• L’interfaccia del braccio a molla deve essere compatibile con l’interfaccia del giunto motorizzato

come specificato a pagina 86. Le dimensioni del giunto motorizzato si adattano a un Ondal
Acrobat 2000 senza alcun adattatore.

• L’interfaccia del braccio a molla deve avere un fermo di rotazione che limiti la rotazione a
massimo 330°, che è compatibile con l’interfaccia del giunto motorizzato come specificato a
pagina 86. Lo scopo è di bloccare qualsiasi rotazione su questo piano, poichè il piano di
rotazione è integrato nel giunto manuale.

• Il sistema braccio deve permettere il montaggio di due fasci di cavi 15700-96 con un diametro
di circa 13 mm (vedere pagina 56).

• Specifiche telecamera aggiuntiva con giunto motorizzato:
- La telecamera con giunto motorizzato può essere installata nell’ambiente del paziente.
- La telecamera con giunto motorizzato è alimentata dall’unità di collegamento con 24 V a

tensione continua.
- L’emissione di calore della telecamera con giunto motorizzato è di massimo 100 W.
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Gamma di movimenti - Telecamera con giunto motorizzato

①
②

②

①

Figura 25 

N. Componente

① Regolazione manuale della telecamera

② Regolazione motorizzata della telecamera
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4.1.4 Unità di alimentazione montata a soffitto (CSU, Ceiling Supply Unit)

Specifiche e requisiti unità di collegamento

L’unità di collegamento è pensata per essere installata in una unità di alimentazione montata a
soffitto (CSU) all’interno della sala operatoria. Specifiche e requisiti seguenti possono essere usati
per valutare se una particolare unità di alimentazione montata a soffitto (CSU) è compatibile con
Curve ceiling-mounted. Il cliente deve assicurarsi che l’unità di alimentazione montata a soffitto
(CSU) soddisfi tutte le specifiche e i requisiti.
L’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU) deve:
• Essere destinata all’uso in una sala operatoria.
• Soddisfare tutti gli standard applicabili (per es., IEC 60606-1).
• Essere specificata per portare il peso dell’unità di collegamento (13,6 ± 1 kg).
• Essere specificata per la dimensione dell’unità di collegamento (381 x 100 x 390 mm (L/A/

P)). Vedere pagina 82 per dettagli.
• Avere uno spazio di almeno 10 cm dietro l’unità di collegamento per il collegamento dei cavi.
• Avere spazio per fasci di cavi dei seguenti diametri (per maggiori dettagli (vedere pagina 56):

- 1 x fascio di cavi 15700-92; diametro approssimativo 14 mm
- 1 x fascio di cavi 15700-95; diametro approssimativo 13 mm

• Avere un fermo di rotazione che limiti la rotazione a massimo 315°.
• Fornire una presa di corrente per l’unità di collegamento (100-240 V e 50/60 Hz).

NOTA: per il mercato nordamericano il voltaggio è ristretto a 100-120 V ca, 60 Hz.
 

• L’ambiente deve essere compatibile con il consumo energetico e con una perdita di calore
dell’unità di collegamento di massimo 650 W.

• L’emissione di rumore dell’unità di collegamento non eccede 45 dB(A) a una distanza di 50
cm.

• Se si pianifica un collegamento di equalizzazione di potenziale, l’unità di alimentazione montata
a soffitto (CSU) deve fornire un terminale per l’equalizzazione di potenziale.

• Le aperture per la ventilazione dell’unità di collegamento non devono essere bloccate
(vedere pagina 33).

• L’unità di collegamento è parzialmente RMN compatibile a < 5 mT. Se Curve ceiling-
mounted deve essere usato in un ambiente parzialmente RMN compatibile, è necessario
assicurarsi che l’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU) sia adatta all’ambiente RMN.

• Specifiche aggiuntive dell’unità di collegamento:
- L’unità di collegamento può essere installata nell’area paziente.
- L’unità di collegamento ha un alimentatore di corrente interno.
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Schema - unità di alimentazione montata a soffitto (CSU) con unità di collegamento

Figura 26 

Requisiti per l’integrazione del braccio sospeso
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4.1.5 Unità computer

Specifiche ambientali

L’unità computer deve essere messa in funzione nelle seguenti condizioni ambientali

Condizioni di funzionamento

Temperatura Da 10 a 35 °C

Umidità Dal 30 al 75%, non condensante

Pressione Da 700 a 1.060 hPa

NOTA: per maggiori informazioni sulla compatibilità RMN, vedere il Manuale d’uso tecnico.
 

Requisiti e specifiche unità computer

La posizione in cui viene installata l’unità computer, deve:
• Essere specificata per portare il peso dell’unità computer (20,3 ± 1 kg).
• Essere specificata per la dimensione dell’unità computer (441 x 172 x 510 mm (L/A/P)).

Vedere pagina 83 per dettagli.
• L’ambiente deve essere compatibile con il consumo energetico e con una perdita di calore

dell’unità computer di massimo 610 W.
• Fornire una presa di corrente per l’unità computer (100-240 V e 50/60 Hz).

NOTA: per il mercato nordamericano il voltaggio è ristretto a 100-120 V ca, 60 Hz.
 

• L’emissione di rumore dell’unità computer non eccede 45 dB(A), quando è posizionata in una
posizione normale di funzionamento sul pavimento, misurata a una distanza di 1 m e a
un’altezza di 1,2 m.

• Le aperture per la ventilazione dell’unità di collegamento non devono essere bloccate.
(Vedere pagina 34).

• Specifiche aggiuntive dell’unità computer:
- L’unità computer può essere installata al di fuori della sala operatoria.
- L’unità computer deve essere installata al di fuori della RMN.
- L’unità computer ha un alimentatore di corrente interno.
- L’unità computer non deve essere installata nell’area paziente.
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4.2 Cablaggio
4.2.1 Specifiche del cablaggio

Informazioni di carattere generale

Il raggio di piegatura minimo per tutta la lunghezza del cavo della fibra ottica o per un
lungo tratto è di 40 mm.

Curve ceiling-mounted contiene diversi fasci di cavi (vedere pagina 80). Il numero di fasci di
cavi individuali dipende dalla variante.
A parte il fascio 15700-90 (50 m), tutti i fasci di cavi sono coperti da un tubo di tessuto.
Questa sezione descrive in dettaglio il fascio di cavi.

Fascio di cavi 15700-90 (50 m)

Questo fascio di cavi è composto da un cavo ad apertura che contiene sei fibre ottiche (FO),
inclusi connettori.
Dettagli:
• Ogni connettore FO è di 11 x 13 mm (I connettori FO non possono essere rimossi).
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 15 mm.
• Per Curve ceiling-mounted single display due cavi FO sono parti di ricambio.
• Per Curve ceiling-mounted dual display un cavo FO è parte di ricambio.

Figura 27 
NOTA: entrambi i capi del fascio di cavi sono identici.
 

Fascio di cavi 15700-91 (11 m)

Per ciascun display, questo fascio di cavi è formato da:
• 2 x FO inclusi spine e connettori
• 1 x cavo di alimentazione (con due cavi più schermatura), inclusi connettori a entrambe le

estremità
Dettagli:
• Ogni connettore FO è di 11 x 13 mm (I connettori FO non possono essere rimossi).
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio.
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 14 mm.
• Per Curve ceiling-mounted single display è necessario un fascio di cavi.
• Per Curve ceiling-mounted dual display sono necessari due fasci di cavi.
• 1 FO è una parte di ricambio.

Cablaggio
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Figura 28 
NOTA: entrambi i capi del fascio di cavi sono identici.
 

Fascio di cavi 15700-92 (8 m)

Questo fascio di cavi è composto da:
• 4 x FO inclusi spine e connettori.
• 2 x cavi di alimentazione, ognuno con spina Neutrik davanti e due cavi più schermo, incluso

connettore, sulla parte posteriore.
Dettagli:
• Ogni connettore FO è di 11 x 13 mm (I connettori FO non possono essere rimossi).
• I connettori alle parti terminali davanti e dietro cavo di alimentazione possono essere rimossi

per il montaggio.
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 14 mm.
• 1 FO è una parte di ricambio.

① ②

Figura 29 

N. Componente

① Parte finale incluse le spine Neutrik

② Parte finale posteriore che include connettori per FO e cavi di alimentazione

Fascio di cavi 15700-93 (8 m)

Questo fascio di cavi viaggia lungo il sistema braccio.
Per ciascun display, questo fascio di cavi è formato da:
• 2 x FO incluse spine
• 1 x cavo di alimentazione (due cavi più schermatura), inclusi connettori a entrambe le estremità
• 1 x cavo di terra di protezione (4 mm²)

Dettagli:
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• Ogni connettore FO è di 11 x 13 mm (I connettori FO non possono essere rimossi).
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio.
• Il tubo di tessuto può essere rimosso.
• Il cavo di messa a terra di protezione deve essere collegato al terminale di messa a terra di

protezione.
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 14 mm.
• 1 FO è una parte di ricambio.
• Per Curve ceiling-mounted single display è necessario un fascio di cavi.
• Per Curve ceiling-mounted dual display sono necessari due fasci di cavi.

① ②

Figura 30 

N. Componente

①
Parte finale anteriore che include connettori per cavi di alimentazione
NOTA: il cavo di messa a terra di protezione deve essere collegato al terminale di messa
a terra di protezione (fornito dal cliente).
 

② Parte finale posteriore che include connettori per cavi di alimentazione

Fascio di cavi 15700-94 (11 m)

Questo fascio di cavi per la telecamera è composto da:
• 2 x fibre ottiche polimeriche (POF) incluse spine e connettori
• 1 x cavo di alimentazione (tre cavi), inclusi connettori a entrambe le estremità

Dettagli:
• Il diametro di ogni connettore POF è di circa 8 mm (il connettore POF non può essere

rimosso).
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 13 mm.
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio.
• 1 POF è una parte di ricambio.

Cablaggio
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Figura 31 
NOTA: entrambi i capi del fascio di cavi sono identici.
 

Fascio di cavi 15700-95 (8 m)

Questo fascio di cavi per la telecamera è composto da:
• 2 x POF incluse spine
• 1 x cavo di alimentazione, con spina Neutrik davanti e tre cavi, incluso connettore sulla parte

posteriore
Dettagli:
• Ogni POF ha un diametro di circa 8 mm (il connettore POF non può essere rimosso).
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 13 mm.
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio.
• 1 PFO è una parte di ricambio.

① ②

Figura 32 

N. Componente

① Parte finale inclusa la spina Neutrik

② Parte finale posteriore che include connettori per cavi di alimentazione
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Fascio di cavi 15700-96 (8 m)

Questo fascio di cavi per la telecamera è composto da:
• 2 x POF incluse spine
• 1 x cavo di alimentazione (con due cavi più schermatura), inclusi connettori a entrambe le

estremità
Dettagli:
• Il diametro di ogni connettore POF è di approssimativamente 8 mm.
• Il connettore POF nella parte terminale anteriore (dove è collegata la telecamera di Brainlab)

può essere rimosso permanentemente tagliando diritta la fibra.
• Il connettore PFO non può essere rimosso nella parte terminale posteriore.
• Il tubo di tessuto può essere rimosso.
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio.
• 1 PFO è una parte di ricambio.

① ②

Figura 33 

N. Componente

①
Parte terminale anteriore inclusi connettore POF e connettore per cavo di alimentazione
NOTA: in questa immagine uno dei connettori POF è stato rimosso.
 

② Parte finale posteriore che include connettori per cavi di alimentazione

Cablaggio
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5 PREPARAZIONE DEL SITO
5.1 Requisiti per l’installazione
5.1.1 Logistica del sito

Informazioni di carattere generale

Al fine di garantire prestazioni ottimali e un breve periodo di implementazione, è necessario che il
cliente o i fornitori esterni incaricati dal cliente soddisfino determinati requisiti prima che il
personale Brainlab proceda all’installazione. La seguente sezione fornisce una panoramica degli
ambiti di lavoro tipici.

Serracavo

Figura 34 

Per evitare possibili lesioni al paziente o al personale della sala operatoria, i cavi che
collegano i componenti sul pavimento all’unità di collegamento (come un microscopio)
devono essere legati alla posizione di montaggio dell’unità di collegamento. Utilizzare la
cinghia in Velcro sul cavo del microscopio in collegamento con una barra sull’unità di
alimentazione montata a soffitto (CSU), o un mezzo alternativo (come un uncino) in stretta
prossimità dei connettori.
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NOTA: fare riferimento ai disegni di Brainlab per la preparazione specifica del sito, il
dimensionamento e il percorso dei tubi di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza
(SELV, Safety Extra Low Voltage) e della fibra.
 

Accesso al soffitto

Un accesso al soffitto sotto forma di botola o corpo illuminante removibile deve essere fornito per
l’installazione dei cavi in un condotto.
Aperture circolari nel soffitto posizionate in maniera concentrica sull’asse dell’unità di
alimentazione montata a soffitto (CSU), e i sistemi braccio sono necessari per l’installazione e la
manutenzione dei componenti Brainlab.

Corrente elettrica

Prese e collegamenti alla rete elettrica in base agli schemi specifici per il progetto forniti da
Brainlab, devono essere attivi per l’installazione e la verifica dei componenti Brainlab.

Collegamento alla rete

Punti di accesso alla rete (punti di connessione alla rete LAN), come indicato sugli schemi
specifici per il progetto forniti da Brainlab, devono essere attivi con indirizzi IP dell’ospedale forniti
per l’installazione e la verifica dei componenti Brainlab.

Forniture temporanee / servizi temporanei

Per installare i componenti Brainlab, l’ambiente deve essere ben illuminato, privo di polvere e
climatizzato.
Inoltre, può essere necessaria la seguente attrezzatura:
• Transpallet
• Scala a gradini
• Contenitori per i rifiuti
• Elevatore
• Carrello elevatore

Misure adottate per la conservazione nel sito

Deve essere disponibile spazio per immagazzinamento con le seguenti condizioni ambientali:

Condizioni di trasporto/immagazzinamento

Temperatura Da -10 a 50 °C

Umidità Dal 10 al 90%, non condensante

Pressione Da 500 a 1.060 hPa

Requisiti per l’installazione

62 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display Ver. 1.0



5.1.2 Sovrastruttura / sottostruttura

Informazioni di carattere generale

In generale, l’installazione di dispositivi montati a soffitto richiede una sovrastruttura e / o una
sottostruttura alla quale il fornitore del braccio attaccherà il proprio sistema di montaggio secondo
le proprie specifiche. Il cliente o il costruttore è responsabile di fornire e certificare il collegamento
fissato tra i sistemi di montaggio dei fornitori del braccio e la sovrastruttura o la sottostruttura
dell’edificio tramite un professionista abilitato.
L’installazione precisa in verticale e orizzontale della piastra di interfaccia e della sottostruttura è
essenziale. La posizione precisa e le dimensioni sono confermate durante la fase di
pianificazione.

Esempio di sovrastruttura

Figura 35 
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Esempio di sistema di montaggio del fornitore del braccio

Figura 36 

Esempio di componenti del sistema di montaggio

Figura 37 

Criteri di deflessione strutturale della sottostruttura

• La deflessione orizzontale massima della sottostruttura al punto di collegamento della piastra di
montaggio del fornitore del braccio non deve eccedere 0,1" (2,5 mm) quando soggetta a carico
orizzontale di 100 lbs (444,8 N).

• La deflessione angolare massima della sottostruttura al punto di collegamento della piastra di
montaggio del fornitore del braccio non deve eccedere 1/3° quando soggetta ai carichi del
progetto come specificato dal fornitore del braccio.

Requisiti per l’installazione
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Esempi di sottostruttura

Figura 38 
NOTA: il progetto dei sistemi di montaggio differisce a seconda del fornitore. I dettagli devono
essere richiesti al fornitore del braccio.
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Metodi di collegamento alla sottostruttura

① ②

④

③

Figura 39 

N. Metodo

① Sistema saldato alla struttura

② Sistema ancorato a copertura in composito

③ Sistema ancorato a copertura a soletta strutturale

④ Sistema bullonato alla struttura

Requisiti per l’installazione
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Copertura del soffitto

In base alle condizioni del sito e/o alle richieste del cliente, potrebbe essere necessaria una
copertura del soffitto personalizzata (per es., se il sistema braccio montato a soffitto penetra nel
plenum dell’aria condizionata o nel sistema di flusso di aria laminare).
In questo caso il cliente (o il costruttore) deve progettare e fornire una copertura del soffitto (con
due metà), da installare dopo che Brainlab e il fornitore del braccio hanno completato
l’installazione di Curve ceiling-mounted. La copertura deve essere rimovibile per scopi di
manutenzione.
Se si desidera una copertura del soffitto montata a incasso, essa deve essere fornita dal cliente.
Deve essere conforme ai regolamenti locali per il controllo delle infezioni e deve essere prodotta
in due metà per permettere la rimozione durante le procedure di manutenzione.

Esempi di coperture del soffitto

Figura 40 
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5.1.3 Attività su tubi e canaline

Informazioni di carattere generale

Fare riferimento agli schemi di seguito per la preparazione specifica del sito, il dimensionamento e
il percorso dei tubi di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV, Safety Extra Low
Voltage) e delle linee di trasferimento su fibra ottica.
Il cliente deve fornire tubi come delineato in questa sezione.
A meno che non sia indicato diversamente, il diametro interno minimo per tutti i tubi è di 40 mm
con un raggio di piegatura minimo di 300 mm. Le preparazioni devono essere effettuate in
accordo con gli assetti e gli schemi specifici per il progetto di Brainlab. Assicurarsi che in ogni
tubo sia fornito un cavo posato.
NOTA: se un raggio di piegatura di 300 mm non è possibile, contattare i consulenti Brainlab.
Brainlab raccomanda tubi con una finitura interna liscia.
 

Curve ceiling-mounted single display

• 1 tubo dall’unità di collegamento all’unità computer
• 2 tubi dall’unità di collegamento all’asse del soffitto

Curve ceiling-mounted dual display

• 1 tubo dall’unità di collegamento all’unità computer
• 3 tubi dall’unità di collegamento all’asse del soffitto

Installazione di Curve ceiling-mounted con le lampade scialitiche

Possono essere necessari tubi, alimentazione, messa a terra, aperture sul muro aggiuntivi o altre
preparazioni presso il sito, a seconda della specifica lamscialitica. Fare riferimento alle istruzioni
specifiche del progetto del fornitore della lampada scialitica.

Passacavi

È possibile utilizzare passacavi invece di tubi solo quando il cliente è in grado di garantire
l’accesso completo per tutta la lunghezza. Questo vale sia durante l’installazione che per qualsiasi
manutenzione futura.
Sono necessari tubi per la lunghezza dei passacavi per proteggere i cavi in fibra ottica.

Requisiti per l’installazione
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Preparazione del sito 2-Braccio

Figura 41 
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Preparazione del sito 4-Braccio

Figura 42 

Requisiti per l’installazione
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5.1.4 Messa a terra di protezione / Equalizzazione del potenziale

Messa a terra di protezione

Spetta al cliente, prima che il sistema venga installato, predisporre il collegamento dei cavi forniti
da Brainlab per la messa a terra di protezione dei monitor in prossimità dell’area pensile del
sistema del braccio prima dell’installazione del sistema. Il cliente dovrà scegliere una sezione
trasversale per il collegamento terminale che sia conforme alle norme locali in materia di
protezione.
Dettagli del punto di collegamento che il cliente deve fornire:
Terminale filettato, diametro fino a 5,3 mm.
NOTA: la fornitura di un cavo di messa a terra di protezione da parte del cliente non soddisfa i
requisiti di Brainlab.
 

Un cavo di messa a terra di protezione separato è una misura di sicurezza ed è necessario solo
per i monitor di Curve ceiling-mounted. Sia Curve ceiling-mounted che l’unità computer e
l’unità di collegamento sono coperti dalla messa a terra di protezione dei rispettivi cavi di
alimentazione.

Equalizzazione del potenziale

Oltre al collegamento di messa a terra di protezione, Brainlab offre l’opzione di collegare un cavo
di equalizzazione del potenziale ai dispositivi satellite (Curve ceiling-mounted, unità computer
e unità di collegamento). L’uso dei punti di equalizzazione del potenziale su Curve ceiling-
mounted, unità computer e unità di collegamento non è obbligatorio ed è a discrezione
dell’ospedale. Se l’ospedale richiede l’uso dell’equalizzazione del potenziale, il punto di
collegamento dell’equalizzazione del potenziale da parte dell’ospedale deve essere fornito dal
cliente vicino ai componenti Brainlab da collegare (i cavi sono forniti da Brainlab).
L’uso dei collegamenti di equalizzazione del potenziale non è rilevante ai fini della sicurezza e
viene usato solo per mitigare contro interferenze tra più dispositivi in diversi circuiti.
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6 IMPLEMENTAZIONE
6.1 Linee temporali generali / durata
6.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Consulting / 
Requirement 

analysis / Pre-
Planning Phase

Planning Phase On-Site visit Detailed Planning
Preparation / Pre-

Installation / 
Production

Installation Training

Purchase 
Agreement

Training 
Acceptance / 
Release for 
clinical use

Minimum 
3 weeks*
(varies)

1 – 2 days
Minimum 
2 weeks*

Approximately 
10-12  weeks

Approximately 
1 week

Design 
Freeze

„sign off“

System 
Installation 
Acceptance

Miltestone

*NOTE: The entire planning phase as well as the whole project duratation 
ultimately depends on the information and communitcation flow among the 
involved project parties.

Minimum of 
16 weeks*

Phase

Approximately 
1 week

Figura 43 
La linea temporale effettiva per ogni progetto varia in base all’installazione. Questa linea
temporale deve essere usata solo come una guida abbozzata. I tempi di esecuzione effettivi
possono essere confermati solo dopo che il cliente abbia approvato e sottoscritto gli schemi di
assetto forniti da Brainlab. Questo avviene normalmente durante la fase di pianificazione
dettagliata/definizione del progetto.
Si raccomanda che il cliente nomini un manager di progetto o un rappresentante tecnico dedicato
appropriato per la pianificazione e l’installazione che comunicherà al consulente del cliente
Brainlab le richieste specifiche del cliente. L’esperienza dimostra che un buon coordinamento del
team ospedaliero incaricato di seguire il progetto contribuisce enormemente a mantenere i tempi
di esecuzione entro i termini stabiliti.
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6.2 Fasi del progetto
6.2.1 Panoramica

Consultazione e analisi dei requisiti

Questa è la fase preliminare in cui si analizza la fattibilità del progetto. Essa include l’analisi di
fattibilità tecnica per verificare il posizionamento e l’adattabilità tecnica dell’implementazione del
sistema di Curve ceiling-mounted nella sala operatoria designata.

Pianificazione preliminare

Prima che qualsiasi soluzione Curve ceiling-mounted sia confermata o programmata per
l’installazione, i consulenti del cliente Brainlab devono essere coinvolti.
Tutte le informazioni del cliente (nome, indirizzo, persone di contatto designate, stato della sala
operatoria, dispositivi di interfaccia, pianta e sezione della sala operatoria e delle stanze
adiacenti) devono essere fornite al consulente del cliente Brainlab per una pre-pianificazione e
proposte preliminari di assetto.
Affinché il consulente del cliente Brainlab possa procedere, è necessario fornire le seguenti
informazioni:

Tipo di informazione Categoria Dettagli

Contatto

Indirizzo, ospedale, reparto del pro-
getto

Nome, Paese, indirizzo, telefono,
email

Persona di contatto (cliente)

Nome, indirizzo, telefono/fax,
email

Professionista abilitato, facility ma-
nager responsabile in loco

Altre parti locali, aziende, ingegneri,
ecc. applicabili

Sito

Sala operatoria designata Numero, piano, ala della stanza

Stato della sala operatoria Esistente, pianificata, in uso, non
in uso

Data stimata per uso clinico Data

Dispositivi di interfaccia per naviga-
zione dal vivo/ integrazione

Tipo, produttore (per es., micro-
scopio Zeiss Pentero), tipo di se-
gnale in uscita/collegamento

Disegni (AutoCAD
2000.dwg)

Pianta della sala operatoria designa-
ta e delle stanze adiacenti

Tutte le informazioni di architettu-
ra ed equipaggiamentoSezione trasversale della sala ope-

ratoria designata e delle stanze adia-
centi

Fase di pianificazione

Una proposta di assetto preliminare sarà abbozzata da Brainlab e inviata al cliente e/o agli
architetti assegnati. Questo assetto deve essere controllato dettagliatamente dal cliente (utenti e
rappresentanti tecnici del cliente), in particolare per quanto riguarda la posizione dell’asse
centrale sul soffitto del sistema braccio selezionato e l’area coperta dai dispositivi montati a
soffitto (display, telecamera e lampade della sala operatoria, se applicabile).
La posizione proposta del dispositivo montato a soffitto, dell’unità di collegamento e dell’unità
computer deve essere approvata dal cliente.
In base alla proposta di assetto di Brainlab, i disegni locali per il supporto a soffitto (sottostruttura
e piastra interfaccia) devono essere preparati dal cliente e dal suo ingegnere.

Fasi del progetto
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Sopralluogo

Il consulente del cliente Brainlab, il cliente e gli architetti locali devono essere concordi su:
• l’assetto rilavorato da Brainlab della sala operatoria (inclusi tutti i dispositivi);
• tutte le questioni tecniche (controsoffitto, collocazione finale dei dispositivi ecc.);
• tempi di esecuzione (fasi successive, probabile consegna e data di installazione);
• ambiti dei pacchetti di lavoro per tutti i soggetti e i settori coinvolti (se richiesto).

Pianificazione dettagliata

Brainlab completa un set dettagliato di disegni di progetto, che deve essere approvato (cioè,
“firmato”) dal cliente. I tempi di esecuzione dettagliati del progetto verranno forniti da Brainlab e
dovranno essere confermati dal cliente.

Produzione

Questa è la fase preparatoria per il cliente, per Brainlab e per gli altri soggetti coinvolti. In questa
fase vengono raggiunti i seguenti obiettivi:
• schemi di assetto finali rilasciati da Brainlab;
• parti specifiche per il sito ordinate da Brainlab (prove e preassemblaggio avvengono in

Germania);
• preparazione del sito a cura del cliente, in base alle specifiche riportate negli schemi di

pianificazione Brainlab;
• spedizione di tutti i componenti Brainlab presso il sito.

Pre-installazione

Questa consiste nel primo fissaggio della sottostruttura intermedia al soffitto. La pre-installazione
deve essere pre-installata prima dell’installazione principale del sistema braccio e prima della
chiusura del controsoffitto.

Installazione

Questa fase comprende sia l’installazione dei componenti Brainlab presso il sito, che viene
effettuata da Brainlab, sia l’integrazione e le prove eseguite dagli ingegneri Brainlab.

Accettazione

Questo passaggio copre l’accettazione dell’installazione del sistema e la procedura di
commissionamento tra Brainlab e il cliente.

Formazione

L’assistenza Brainlab provvede alla formazione sui dispositivi e sulla manutenzione, nonché
all’accettazione e alla formazione per gli utenti.

Formazione di accettazione

Questo passaggio copre la procedura di accettazione della formazione clinica sul sistema e la
fase applicativa da parte di personale Brainlab con l’utente. Solo dopo la formazione sul prodotto
Brainlab avvenuta con successo e l’accettazione della formazione il sistema Brainlab viene
rilasciato per l’uso clinico da parte del cliente.

IMPLEMENTAZIONE
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6.3 Ambito di lavoro del cliente
6.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Al fine di garantire prestazioni ottimali e un breve periodo di implementazione, è necessario che il
cliente soddisfi determinati requisiti prima che il personale Brainlab proceda all’installazione. Di
seguito è presentata una panoramica di un ambito di lavoro tipico. Questo deve essere coperto
dal cliente o da esecutori locali dipendenti del cliente.
Fare riferimento ai disegni di progetto specifici per il sito per ulteriori dettagli. Questi disegni sono
inviati e rifiniti nel corso dell’implementazione del progetto.

Soprastruttura e sottostruttura del soffitto

• Ambito di lavoro del cliente di comunicare al fornitore del braccio specifiche incluso il peso dei
componenti di Curve ceiling-mounted.

• Il progetto del supporto a soffitto e l’approvazione, la preparazione e il montaggio della
rispettiva soprastruttura/sottostruttura secondo le specifiche del fornitore del braccio.

• Approvazione strutturale/statica da un professionista abilitato.
• Qualsiasi progetto, preparazione e installazione di sottostruttura necessari per supportare il

sistema di montaggio del fornitore del braccio.

Attività su tubi e canaline

• Implementazione dei tubi in base agli schemi Brainlab.
• Diametro interno di 40 mm (se non definito diversamente; fare riferimento ai disegni specifici

per il sito di Brainlab).
• Tutti i tubi preparati con cavo guida (raggio di piegatura minimo di 300 mm).
• Passacavi alla fine dei tubi.
• Preparazione del passacavi come specificato nei disegni di progettazione Brainlab.

Botola di installazione

Preparazione presso il sito nel soffitto secondo i disegni Brainlab.

Corrente elettrica/alimentazione

• Prese di corrente standard sia nella posizione dell’unità computer che in quella dell’unità di
collegamento.

• Prese di corrente come specificato nei disegni di progettazione Brainlab.
• Connettori di equalizzazione di potenziale forniti su entrambi i dispositivi e che possono essere

collegati a punti di equalizzazione del potenziale nella sala operatoria.

Collegamento alla rete

• 1 x punto di rete RJ45 come definito nei disegni Brainlab.
• Un accesso alla rete ospedaliera PACS deve essere fornito a Brainlab (emettere un indirizzo

IP).

Messa a terra di protezione / Equalizzazione del potenziale

Punti di messa a terra all’interno della sala operatoria come specificato nei disegni di progetto
Brainlab. Per i dettagli fare riferimento a pagina 71.

Ambito di lavoro del cliente
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Pensile dell’unità di alimentazione montata a soffitto

Tutte le modifiche necessarie per posizionare l’unità di collegamento sul pensile dell’unità di
alimentazione montata a soffitto (CSU) come specificato nei disegni di progetto Brainlab, quali
spina di alimentazione, punto di messa a terra (PE), piastra per far passare cavo o piastre del
connettore (se applicabile).

Preparazione per il posizionamento dell’unità di collegamento e dell’unità computer

Fare riferimento ai disegni di progetto di Brainlab per il posizionamento dell’unità di
collegamento e dell’unità computer, e fornire ogni apparecchiatura necessaria per questo (per
es., fornire corrente, mensole, unità di alimentazione montata a soffitto (CSU), ecc.).

Ventilazione

Assicurarsi che sia fornita una ventilazione adeguata per soddisfare i requisiti ambientali del
prodotto Brainlab specifico.

IMPLEMENTAZIONE
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7 APPENDICE
7.1 Appendice
7.1.1 Panoramica

Riferimenti bibliografici

• Analisi dei requisiti statici relativi all’apparecchiatura medicale elettrica montata a soffitto
basata su DIN EN 60601-1 di Gerhard Holz (ingegnere qualificato), Ordine N. 4036, aprile/
giugno 2006

• Foglio dei requisiti tecnici per i bracci di Curve ceiling-mounted
• Manuale d’uso del sistema Curve ceiling-mounted e Manuale d’uso tecnico
• Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione Brainlab

Pulizia e disinfezione

Fare riferimento a Manuale d’uso del sistema Curve ceiling-mounted o a Manuale di pulizia,
disinfezione e sterilizzazione Brainlab.

Abbreviazioni

Abbreviazione Spiegazione

OR Operating room (Sala operatoria)

EQR Equipment room (Sala tecnica)

CR Control room (Sala di controllo)

iMRI Intraoperative magnetic resonance imaging (Imaging a risonanza ma-
gnetica intraoperatoria)

AFFL Above finished floor level (Sopra al piano del pavimento finito)

CSU Ceiling supply unit (Unità di alimentazione montata a soffitto)

FoV Field of view (Campo visivo)

SAW Surface acoustic wave (Onda acustica di superficie)

FO Fiber optic (cable) (Fibra ottica (cavo))

POF Polymer optic fibers (cable) (Fibra ottica a polimeri (cavo))

IGS Image-guided surgery (Chirurgia computer assistita)

SELV Safety extra-low voltage (Bassissima tensione di sicurezza)

AWG American Wire Gauge

Curve CM Curve ceiling-mounted
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7.2 Concetto cablaggio
7.2.1 Diagrammi

Legenda dello schema di cablaggio

Linea Spiegazione

Cavo di segnale in fibra ottica (coppia in fibra ottica, cavo multimodale, OM3)

Fibra ottica polimerica (Polymer Optic Fiber, POF) per la comunicazione con la
telecamera

Cavo di alimentazione CC in rame (positivo, negativo, schermato)

Cavo di alimentazione in rame (conduttore di fase, conduttore neutro, terra)

Cavo connettore di terra

Cavo di messa a terra di protezione

Curve ceiling-mounted single display

⑤

① ② ③

④

Figura 44 

N. Componente

① Sistema a bracci montato a soffitto di terzi produttori

② Fascio di cavi del display

③ Fascio di cavi della telecamera

④ Fascio di cavi che passa attraverso l’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

Concetto cablaggio
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N. Componente

⑤ Fascio di cavi dell’unità di collegamento

Curve ceiling-mounted dual display

⑥

① ② ④

⑤

③

Figura 45 

N. Componente

① Sistema a bracci montato a soffitto di terzi produttori

② Fascio di cavi del display

③ Fascio di cavi del display

④ Fascio di cavi della telecamera

⑤ Fascio di cavi che passa attraverso l’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

⑥ Fascio di cavi dell’unità di collegamento
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7.3 Dimensioni

Unità di collegamento

381
37

7
39

0
10

0.
2

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface

Specification Drawing
Connection Unit

(based on PD00003013 Rev. 000)

Figura 46 
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Unità computer

441

17
2

510

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Computer Unit
(based on PD00002777 Rev. 001)

Figura 47 
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Display

A

A

D
D

9 m
ax

.5
.5

63.6
Length of

cable grommet

40
4.

6

614.6

84.5

11
7.

3

10
0

100

12
0

120
R3(4x)

27
.3

30

15

M
4

230.8
291.8

m
ax. 5.5

52
.690

31

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

A-A

A

D-D

BC

A

B

C

①

②

③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧
⑨

Figura 48 

N. Descrizione

① Rappresentazione schematica di una piastra adattatrice potenzialmente necessaria

② Lunghezza effettivamente richiesta della vite all’interno del display

③ Integrazione massima dell’inserto cieco

④ Integrazione massima del display-pannello posteriore rispetto all’interfaccia VESA

⑤ Integrazione massima dell’inserto cieco

⑥ Vista del retro del display disegnato senza piastra adattatrice e viti nell’approfondimento
di questa vista

⑦ Passacavi per cavi di collegamento

⑧ Inserto cieco

⑨ Inserto cieco (passacavi per il cavo di collegamento può essere posizionato qui in alter-
nativa)

Dimensioni
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Display 2

CC

47.9

83.2

28.9
67

13.9

Dimensions stated in mm
Curve CM Interface 
Specification Drawing
Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

C-C

D

D

① ② ③ ④ ⑤

⑥

Figura 49 

N. Descrizione

① Porta di alimentazione del display

② Non in uso

③ SFP

④ Non in uso

⑤ Non in uso

⑥ Retro del display di Curve ceiling mounted senza copertura del cavo
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Giunto della telecamera motorizzato

C

C
29.2

613

45
4.

6

23.7
28.9

2.
5

25
.5

34
.5

19.4
42

6
411.9

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Motorized Joint incl. Camera
(based on PF1025-0500 Rev. 003)

C-CE

E

Figura 50 
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Giunto della telecamera manuale

29.3
23.5

36
.5

25
.5

2.
5

45
0.

4

613

120.62
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le 
fee

d t
hro

ug
h

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Manual Joint incl. Camera
(based on PF1025-0300 Rev.005 
and PF1014-1000 Rev.001)

1:2

Figura 51 
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Connettore del giunto della telecamera manuale

C

C

23
.5

29
.3

50

8.6
free space for limit stop

6

2x45°
2.5

25.5

36.5

6

56.5

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Manual Joint Connector
(based on PF1014-1004 Rev. 000)

a

C-C

Figura 52 
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